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Prot. n.5923 Bari/S. Spirito, 27/04/2022 
 

Ai sigg. genitori 

Agli esercenti la potestà genitoriale 
Al sito istituzionale 

Al registro elettronico 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di 
sciopero per la giornata del 06 maggio 2022. 

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che, per le intere giornate del  22 e 23 

aprile 2022, sono previste le seguenti azioni di sciopero nell’Area e Comparto 
Istruzione e Ricerca: 

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a 

tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza 
sia alle sedi nazionali che a quelle estere”; 

- Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata 

delle scuole di ogni ordine e grado”; 

- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo 
determinato e indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in 
forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; 

- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni 
scolastiche a qualunque titolo”; 

- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario; 

- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, 
educativo e dirigente a tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia 

e all’estero”. 

 

 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): 

- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione 
dell’attuale definizione delle date dell’INVALSI: 

• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, 
nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per 



AA MUMMOLO 
ELISA 

 

 

tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 
maggio 2022; 

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e 
tabulazione di tutte le prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il 

periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta la 
durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come 

calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”. 

 

- Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale “istruzione” di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 

successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa Accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) all’art.3 comma 5 e art. 10 prevede 

che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad 

esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno 

cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà NELLA GIORNATA DEL 06/05/2022, interesserà tutto il 
personale Docente e ATA a tempo determinato e indeterminato. 

 
2. MOTIVAZIONI: 

• Vedi nota prot.n. 26560 del  22/04/2022 allegata alla presente 

 
3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
SIGLA SINDACALE:  
UNICOBAS:0:27% -  CUB SUR: 0,19% - COBAS: 1,62% SGB: 0,05% - SINDACATO 

SAESE 0,76%-  

 
3. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 
2018/2019 le organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto le seguenti 
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percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 195: 
UNICOBAS::0 -  CUB SUR: 0- COBAS: 0 SGB: 0 - SINDACATO SAESE 0. 

 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO 

TRA IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI 

DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E 
DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa LILIANA DE ROBERTIS 

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


